
LA VACCINAZIONE PROTEGGE IL BAMBINO
Il vaccino si è mostrato effi cace 
nel ridurre di circa il 91% il rischio 
di infezione. 
Oltre alla protezione dalla ma-
lattia, i bimbi vaccinati possono 
frequentare con una maggiore si-
curezza la scuola e condurre una 
vita sociale più serena, importan-
te per lo sviluppo psichico e della 
personalità. 
Anche se in misura molto minore 
rispetto agli adulti, nei bimbi  l’in-
fezione da covid-19 può compor-
tare dei rischi per la salute e la 
necessità di ricorrere al ricovero 
ospedaliero. 

LA VACCINAZIONE PROTEGGE LA COMUNITA
La vaccinazione protegge il bam-
bino ma anche le persone che lo 
circondano, soprattutto quelle 
vulnerabili alla malattia. 
La vaccinazione è dunque un 
atto di grande senso civico, in 
particolar modo nei confronti di 
anziani, di persone con un siste-
ma immunitario debilitato e di 
persone che non possono essere 
vaccinate per motivi medici. 

IL VACCINO E SICURO ED EFFICACE 
La vaccinazione anti-covid nei 
bambini è sicura ed effi cace. 
Dati internazionali  lo conferma-
no: anche per le fasce più giovani 
il rischio di eventi avversi gravi è 
risultato molto raro.  Nel braccio 
dove è fatta l’iniezione potreb-
bero verifi carsi dolore, rossore e 
gonfi ore.
Potrebbero manifestarsi sintomi 
quali stanchezza, mal di testa, 
dolori muscolari, brividi, febbre 
e nausea. Tali sintomi sono ge-
neralmente di lieve entità e si ri-
solvono nel giro di 1-2 giorni. 

ANCHE I BAMBINI FRAGILI
POSSONO VACCINARSI 
I bambini con malattie croniche 
e i bambini fragili sono partico-
larmente avvantaggiati da que-
sta vaccinazione perché sono 
quelli che rischiano di più dalla 
malattia.
Quindi i bambini con malattie 
croniche vanno assolutamen-
te protetti e non sono necessari 
esami o indagini preliminari per 
la vaccinazione.

Informazioni utili, per una scelta consapevole

Open day il 30 genn aio
La vaccinazione

contro il coronavirus
è importante anche

per i bambini.
Ecco alcune semplici 

informazioni per
i genitori, supportate

da dati scientifi ci
e dopo studi documentati

Per saperne di più, 
è sempre possibile 

rivolgersi con fi ducia
al pediatra o al medico

di famiglia, che 
sapranno dare ogni utile 

indicazione, affi nché
la  vaccinazione dei 

propri fi gli  sia una scelta 
consapevole.

LA VACCINAZIONE
DEI BAMBINICORONAVIRUS: 

Domenica
30 gennaio, le
Aziende sanita-
rie organizzano 
un open day per 
la vaccinazione di 
bimbi e ragazzi nei 
centri di Parma, ospe-
dale Maggiore, via 
Abbeveratoia, dalle 
7.30 alle 13.30 per 
i 12-19enni e di via 
Mantova, dalle 7.30 
alle 20 per chi ha 
dai 5 agli 11 anni; in provincia, al 
centro dell’ospedale di Vaio, via 
don Tincati, dalle 7.30 alle 13.30 
per i bimbi dai 5 agli 11 anni e 
dalle 14 alle 20 per i 12-19enni 
e a Borgotaro alla Pediatria di 
comunità, via Benefattori, dalle 
8.30 alle 17 per la fascia 5-19 
anni. Per partecipare occorre la 
prenotazione al numero 800 60 
80 62 dal lunedì al venerdì dalle 

9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 
13 o agli sportelli Cup dell’AUSL 
(non quelli delle farmacie).
Solo per accedere all’iniziativa 
di Borgotaro, occorre chiamare 
i numeri 0525/300422-970293 
dalle 8 alle 12. Le vaccinazioni 
sono garantite anche durante la 
settimana, nel sito www.ausl.pr.it 
sono indicate le modalità
di accesso. 


